
Gruppo  Cittadine del mondo  CASA DELLE DONNE 
 

REPORT  
 

giovedì 15 febbraio 2018 
 
Secondo incontro con l'Assessora Valentina Morigi per proseguire lo scambio intrapreso nel 
2017, affrontare possibili collaborazioni su progetti socio-culturali per donne migranti. 
 

Valutiamo con grande preoccupazione il clima tossico che si è creato in campagna elettorale sul 
tema immigrazione alimentato da propagande varie contro i migranti che vengono associati a 
visioni di invasione, emergenza, insicurezza sociale, delinquenza. 
In realtà i dati smentiscono questa percezione come dimostra il recente 30° Rapporto Eurispes  
https://www.dirittiglobali.it/2018/01/96638/ 
Ricordiamo che le donne del movimento Non una di meno hanno segnato una presenza 
fondamentale alla manifestazione antifascista a Macerata sabato 10 febbraio per denunciare e 
respingere con forza la stumentalizzazione dei corpi delle donne da parte di fascisti, razzisti, 
protettori della razza e derive securitarie. In allegato il comunicato inviato da NUDM Bologna. 
Prepariamo anche a Ravenna lo sciopero globale delle donne l'8 marzo sui temi del piano 
femminista NUDM un movimento inclusivo con il coinvolgimento delle donne migranti. 
Per questo come gruppo Cittadine del mondo confermiamo i prossimi impegni per consolidare la 
relazione con le ragazze richiedenti asilo ospiti in città: 
-GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ore 17,30 tandem linguistico  
-MARTEDI' 27 FEBBRAIO ORE 17 incontro sul fenomeno della tratta a cura di Soc. Dolce 
-LUNEDI’ 5 MARZO ore 17,30  SPECIALE 8 MARZO Un tandem speciale dedicato alla 
giornata internazionale delle donne con  proiezione di immagini sull'8 marzo nel mondo 
  
Sentiamo l'esigenza di avviare nuovi progetti con le donne migranti per cercare di riparare 
all'eterna disparità di opportunità che le donne vivono nei paesi di origine come nei paesi di arrivo.  
 

L'Assessora Morigi fa un quadro della popolazione residente suddivisa per sesso e aree territoriali 
secondo i dati demografici del Comune di Ravenna che devono essere i principi ispiratori per le 
politiche pubbliche. 
Da questo quadro emergono fenomeni interessanti sulle comunità più numerose, sull' evoluzione 
dell'immigrazione dagli anni '90, sull'occupazione o inoccupazione delle donne, sulle diverse 
tipologie di immigrate in relazione a ricongiungimenti familiari o meno. 
Su tutto questo sarebbe necessario indagare per capire di quali donne immigrate parliamo e quindi 
orientare progetti e risposte di welfare per favorire l'autonomia delle donne. 
La proposta è quella di un progetto di indagine su questo tema, una proposta interessante che 
richiede, secondo noi, l'aiuto di una tirocinante e mezzi adeguati. 
L'Assessora Morigi, rispondendo a varie domande, spiega le soluzioni abitative adottate dal 
Comune per le persone in stato di fragilità abitativa (compresi migranti nel sistema di seconda 
accoglienza) come ad esempio l'housing first, un modello di coabitazione con il supporto di un 
operatore di cooperativa, oppure gli alloggi ACER per nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali 
oppure ancora un immobile sequestrato alla mafia a Mezzano. Viene rilevato la scarsa disponibilità 
di privati proprietari a mettere a disposizione case e appartamenti anche a fronte di proposte di 
accordi garantiti dal Comune con clausole sicure e favorevoli. Perciò in certi periodi occorre 
incaricare un'immobiliare per la ricerca di alloggi.  Ricordiamo diverse possibili collaborazione su 
progetti in corso o di prossimo lancio: progetto di sartoria sociale per donne italiane e straniere 
nella sede di Banca del tempo, progetti culturali legati al Festival delle culture, progetto di 
costruzione di una Consulta civica interculturale, bando dell'Ass. ai SS per progetti innovativi a 
cui noi potremmo partecipare con un progetto sulla medicina di genere, collaborazione con il 
nuovo indirizzo editoriale del giornale Città meticcia. 

https://www.dirittiglobali.it/2018/01/96638/

